Dipartimento della scuola del sabato Divisione Inter Europea

Scheda con spunti per il dialogo e la condivisione in gruppo tratte in gran parte dalla Teachers Edition preparato
dal dipartimento Scuola del Sabato della Conferenza Generale.
Lezione n. 2 del 7-13 gennaio 2017
Titolo: Lo Spirito Santo: un opera dietro le quinte
Testi base: Giovanni 16:13-14; Ezechiele 37:5,9; Genesi 1:2; Giobbe 26:13; Esodo 31:1-5; Galati 5:16-23.
A. Percorsi tematici:
1. Lo Spirito non opera palesemente come il Padre, e più ancora, come il Figlio. Egli opera con gran discrezione.
2. Lo Spirito si propone, siamo noi a doverlo cercare, rispondere e fargli prendere il controllo su di noi. Allora si
manifesteranno i suoi frutti alla gloria di Dio.
3. Il Padre non lo conosciamo a causa del peccato; il Figlio ha abbassato se stesso fino alla croce; lo Spirito opera
silenziosamente: quale immagine e quale messaggio dalla divinità!
B. Percorso didattico*
1. L’opera dello Spirito è efficace e potente sulle persone anche se spesso non è colta, Egli agisce con sospiri
ineffabili (Romani 8:26).
2. Essere sempre attenti e sensibili ai richiami ed ai suggerimenti che lo Spirito ministra per noi.
3. Ricercare la presenza dello Spirito; sottometterci del continuo alla Sua autorità, alle Sue istruzioni, alla Sua guida.
C. Eventuali (altre) domande per approfondire, confrontarsi, condividere e confessare la fede**
1. Perché questa lezione è importante per me? ***
1a. Perché lo Spirito agisce con tanta discrezione nei nostri riguardi e non si impone? Perché sembra così elusivo?
2. Cosa posso ancora apprendere dalla Parola di Dio?
2a. Quali simbolismi relativi all’opera discreta e ineffabile dello Spirito abbiamo ricordato e possiamo ricordare?
3. Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
3a. Cosa ci insegnano queste lezioni sullo Spirito che opera in modo discreto, dietro le quinte, silenzioso?
4. Come posso cominciare ad applicare quanto ho appreso dalla Parola di Dio e comunicarlo ad altri?
4a. Come possiamo permettere allo Spirito di compiere in noi la stessa opera che ha compiuto in Gesù?
NOTE:
* Copiato dalla scheda della Teachers Edition che adatta principi attivi, funzionali e coinvolgenti.
** Da confrontare e adottare assieme alle domande finali presenti in ogni pagina del venerdì.
*** Le domande in rosso sono attinte dalla scheda della Teachers Edition.
MATERIALE SCARICABILE O VISUABILIZZABILE PER LA SCUOLA DEL SABATO:
- Schede dei monitori per aiuto allo studio, bollettini per adulti e bambini, cartina e statistiche della divisione,
Teacher Edition e i video per il bollettino delle missioni, Powerpoint sul tema della scuola del sabato da presentare ad es. come
introduzione all’apertura dei servizi sabatici su: http://www.avventisti.it/scuola-del-sabato
- Materiale per Compagnons: bollettini missionari e lezionari su: http://www.avventisti.it/scuola-del-sabato-ragazzi
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